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OGGETTO:AVVISO DI GARA, A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60  

D.LGS 50/2016 COSI’ COME MODIFICATO DAL D.LGS 56/2017, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO OBBLIGATORIO PER 

GLI ALUNNI E FACOLTATIVO PER GLI OPERATORI SCOLASTICI 

DELL’ISTITUTO I.I.S.S. “CATALDO AGOSTINELLI” - LOTTO UNICO: 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – INFORTUNI – TUTELA 

LEGALE – MALATTIA – ASSISTENZA – FURTI E ATTI VANDALICI - PER 

IL TRIENNIO dal 26.09.2019 al – 26.09.2022. CIG: Z17291467B 
  

Con il presente Avviso di gara si rende nota l’esigenza di assicurare questa Istituzione Scolastica 

per i rischi di responsabilità civile terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela 

giudiziaria, malattia, assistenza, furti e atti vandalici, copertura danni provocati agli edifici di altrui 

proprietà utilizzati per attività sportive, culturali e artistiche, visite guidate in unico lotto, alle 

condizioni di cui al presente Avviso di Gara ed al capitolato speciale allegato. 

I soggetti che possono presentare l’offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni e 

regolarmente iscritti negli appositi Albi Imprese/Registri presso l’IVASS. 

Il criterio di aggiudicazione della gara in oggetto è legato all’offerta economicamente più 

vantaggiosa e non sono ammesse modifiche al presente Disciplinare di gara ed al capitolato speciale 

di gara, fatta eccezione per quanto diversamente disposto (integrazioni tecniche migliorative) nella 

scheda di offerta tecnica. 

 

SOGGETTI PER I QUALI  E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE: 

Dovranno essere assicurati a titolo oneroso: 

1.    Gli alunni iscritti all’Istituzione Scolastica. 

2.  Tutti gli Operatori Scolastici e il personale docente ed A.T.A. di ruolo e non di ruolo che 

annualmente intende avvalersi della Polizza assicurativa. 

 

La polizza non dovrà prevedere gratuità a favore del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. 

La polizza dovrà, inoltre, essere operante, a titolo gratuito, nei confronti dei seguenti 

soggetti: 

 

1. Genitori partecipanti a colloqui, incontri istituzionali, iniziative/progetti/attività deliberate 

dall’Istituto Scolastico; 
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2. Alunni diversamente abili; 

3. Insegnanti di sostegno; 

4. Accompagnatori degli alunni (Docente, personale ATA, Genitori, Assistenti alunni 

disabili nominati dagli Enti preposti), durante i viaggi di istruzione, gite, visite guidate, 

etc.; 

5. Partecipanti al Progetto Orientamento; 

6. Responsabili della Sicurezza D.Lgs. n.81/08; 

7. Presidente e componenti delle Commissioni di Stato e di esame; 

8. Revisori dei conti; 

9. Presidente del Consiglio di Istituto  (per le attività connesse ai compiti istituzionali); 

10. Genitori componenti degli Organi Collegiali (solo per le sedute); 

11. Tirocinanti  anche  professionali  e  gli  ex  studenti  che  frequentano  tirocini  

formativi  e  di orientamento; 

12. Assistenti di lingua straniera; 

13. Assistenti educatori; 

14. Operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di 

legge; 

15. Gli Alunni e gli accompagnatori degli alunni di altre scuole, anche stranieri, 

temporaneamente ospiti presso l’Istituto Scolastico o presso le famiglie degli studenti; 

16. Esperti esterni individuati dalla Scuola secondo le procedure previste dalla normativa 

vigente; 

17. Operatori esterni per attività Sportello Psicologo; 

18. Operatori esterni per Progetti in rete e Convenzioni con Ente Comunale, con Istituzioni 

Scolastiche ed altri Enti ed Organismi pubblici e privati;   

19. Associazioni, Scuole Gastronomiche e con Aziende Turistiche; 

20. Percorsi di Alternanza Scuola  Lavoro. 

 

CRITERI  DI AGGIUDICAZIONE: 

Il premio annuale lordo pro capite a base d’asta è fissato in Euro non superiore a € 7,50 e non 

inferiore a € 5,00. 

A titolo meramente informativo si comunicano i seguenti dati dell’Istituto, utili per la formulazione 

dell’offerta: 

 Alunni iscritti: circa n° 1.100 

 Operatori scolastici ( Docenti, Personale ATA e Collaboratori Scolastici ): circa n° 170.  

E’ consentito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'Art.37 del Decreto Lgs. 

50/2016 e del D. Lgs. 56/2017, nonché la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c., fermo 

restando, in deroga all’art.1911 c.c. la responsabilità solidale con le altre imprese coassicuratrici. 

In caso di coassicurazione la compagnia assicuratrice delegataria dovrà ritenere, pena esclusione, 

una quota maggioritaria rispetto alle altre singole coassicuratrici, con il minimo del 40%. 

 

 Le Compagnie coassicuratrici non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio 

inferiore al 20%.  

E’ consentito il Subappalto ai sensi e nei limiti dell’art.118 del D.Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 

56/2017. 

E’ tassativamente vietata qualsiasi modificazione alla composizione del R.T.I. o al riparto di 

coassicurazione, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

Sia in caso di R.T.I., sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere 

garantita la sottoscrizione del 100% dei rischio, pena l’esclusione; 

La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di mandante-mandataria-coassicuratrice 

delegataria, preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola ovvero in altro 

raggruppamento o in altro riparto di coassicurazione. 
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Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola od in differenti raggruppamenti di imprese, 

che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono il ruolo di legale 

rappresentante. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E 

DURATA 

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante a 

scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o 

procuratore e recante, altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la 

dicitura: "NON APRIRE - CONTIENE PREVENTIVO GARA POLIZZA ALUNNI ED 

OPERATORI SCOLASTICI TRIENNIO 2019-2022". 

L’offerta dovrà essere recapitata, con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

31.07.2019, al seguente indirizzo, ad esclusivo rischio del mittente; non farà fede il timbro postale: 

Istituto “ I.I.S.S. “CATALDO AGOSTINELLI” 

UFFICIO PROTOCOLLO 

Via  Ovidio s.n. 

72013 – CEGLIE MESSAPICA 

Il presente bando è pubblicato sul Sito dell’Istituto all’indirizzo www.agostinelli.edu.it 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza. 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 

denominazione dell’Impresa concorrente. 

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, 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, a pena di 

esclusione, nel rispetto delle vigenti norme in materia in tema di soccorso istruttorio: 

1) Richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva (Allegato 2), rilasciata ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, preferibilmente conforme al fac-simile di cui 

all’Allegato 2 alla presente lettera di Invito, resa e sottoscritta dal legale rappresentante o Procuratore 

dell’Impresa (in tal caso allegare copia della procura speciale a pena di esclusione) e prodotta 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, a pena di esclusione,  con la quale si attesti: 

A. L’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa, la sede legale, il codice fiscale, 

partita IVA, il numero di telefono e fax, l’indirizzo e-mail;   

B. L’iscrizione dell’Impresa nei registri della C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di 

attività oggetto della gara, con l’indicazione degli estremi di iscrizione; 

C. I dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e 

data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 

D. Il possesso dell’autorizzazione IVASS o del Ministero dell’Industria o Dell’autorità competente 

dello Stato appartenente all’U.E. all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara; 

E. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di 

cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. 50/2016 così come 

modificato dal D. Lgs. 56/2017; 
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F. che l’Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 

bis, comma 14 della legge 18.10.2001 n.383, introdotto dall’art.1 comma 2 del Decreto Legge 

210/2002 convertito in Legge 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di 

emersione di cui alla citata legge 383 del 2001 ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani 

ma il periodo di emersione si è concluso; 

G. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente  allega,  alternativamente:  a)  la 

dichiarazione di non trovarsi  in  alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del  

codice  civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  b)  la 

dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione  alla  medesima  procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto  al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo  2359  del  codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  c)  la  

dichiarazione  di  essere  a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al   concorrente, in situazione di controllo  di  cui all'articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  Nelle  ipotesi  di  cui  

alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 

relative  offerte  sono  imputabili  ad  un unico centro decisionale, sulla  base di univoci 

elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle  buste 

contenenti l'offerta economica; 

H. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più riparti in 

coassicurazione, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima nella forma di RTI o in coassicurazione; 

I. di accettare integralmente il capitolato speciale di gara; 

J. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 

approvarne incondizionatamente il contenuto; 

K. che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente gara, ai sensi dell’art.79 D. 

Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, dovrà essere inviata esclusivamente: 

all’indirizzo di posta certificata bris006001@pec.istruzione.it- bris006001@istruzione.it 

L. di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di 

interesse esclusivamente all’indirizzo di cui sopra; 

M. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi); 

I. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti 

imprese:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria); 

N. che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate/raggruppande 

(o dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la parte delle prestazioni 

contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione 

dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I. è, la seguente:  

____________________(Impresa)_________________(attività)_________(%)__________ 

____________________(Impresa)_________________(attività)_________(%)__________ 

___________________  (Impresa)_________________(attività)_________(%)__________; 

O. in caso di R.T.I. costituendi) di allegare la dichiarazione di impegno, in caso di 

aggiudicazione, a costituire R.T.I. conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 

50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i., conferendo mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto 

normativo in nome e per conto delle mandanti;           

P. (in caso di R.T.I. costituiti) di allegare copia autentica o dichiarata autentica ai sensi 

dell’art.19 del D.P.R. 445/2000 del mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza, conferito all’impresa qualificata mandataria, con indicazione delle quote di 

rischio o delle parti del servizio che saranno svolte dai singoli componenti il raggruppamento; 
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Q. (in caso di coassicurazione) 

I. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata in coassicurazione con le seguenti 

imprese:  

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

II. che l’impresa, designata quale Delegataria e alla quale viene conferito mandato 

irrevocabile con rappresentanza nei confronti dell’Ente per la stipula dai singoli 

Contratti di Assicurazione è_______________________________________________;  

 

III. che il rischio relativo alla copertura assicurativa sarà assunto, ai sensi dell’art. 1911 c.c., 

da ciascuna delle imprese coassicuratrici in base alle seguenti quote: 

_____________(Impresa)___________________________quota rischio assicurato 

_______________(%)_________________________________________________ 

______________(Impresa)__________________________quota rischio assicurato 

______________(%)___________________________________________________ 

______________(Impresa)__________________________quota rischio assicurato 

______________(%)___________________________________________________ 

 

IV. che le imprese coassicuratici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci anche 

nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione dei contratti 

assicurativi, attribuendo alla stessa ogni facoltà, ivi inclusa quella di incaricare in nome 

e per conto delle Assicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, ecc.); 

 

V. che le imprese coassicuratrici si impegnano ad incaricare la Delegataria dell’esazione 

dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza dei Contratti di Assicurazione, 

contro rilascio delle relative quietanze e, ove occorra, del certificato di assicurazione e 

del relativo contrassegno, fermo restando che, scaduto il termine contrattuale per il 

pagamento dei premi, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente 

mancanti delle altre coassicuratrici con la propria rilasciata in loro nome e per loro 

conto; 

R. (in caso di subappalto) di voler ricorrere al subappalto e: 

 

I. che le parti del servizio che l’Impresa intende subappaltare alla Ditta (indicare ragione 

sociale, sede legale, Rappresentante Legale, partita IVA, iscrizione C.C.I.A.A.) sono le 

seguenti:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

II. che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo 

del 30% dell'importo contrattuale.  

S. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

Legge n. 136/2010; 

T. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003 e degli artt. 

13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa; 

U. Numero del Bonifico Bancario o Postale dedicato ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 
136 –  Art. 3   relativo alla tracciabilità finanziaria; 

V.    Attestazione di regolarità contributiva;  

W.    Allegare l’elenco dei principali servizi assicurativi prestati negli ultimi anni a 

favore di destinatari  pubblici; 
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X.    riportare nell’offerta il CIG; 

In caso di R.T.I. o Coassicurazioni, la suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata:  

 da tutte le Imprese componenti il R.T.I., sia costituito che costituendo; 

 da tutte le Imprese partecipanti al riparto di Coassicurazione. 

2) In caso di R.T.I. già costituito, copia autentica o dichiarata autentica ai sensi dell’art.19 del 

D.P.R. n. 445/2000 del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 

mandataria, con indicazione delle quote di rischio o delle parti del servizio che saranno svolte dai 

singoli componenti il raggruppamento; 

3) In caso di R.T.I. costituendo, dichiarazione d’impegno da parte di tutte le Imprese che intendono 

raggrupparsi, che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicarsi espressamente, qualificata come 

mandataria, la quale dovrà stipulare il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti, e con indicazione delle quote del rischio o delle parti del servizio che saranno svolte da 

ciascuna Impresa componente il raggruppamento; 

4) In caso di Coassicurazione la delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti: 

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore ferma la responsabilità 

solidale in deroga all’articolo 1911 Cod.Civile; 

- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del 

coassicuratore delegatario; 

- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte 

economiche formulate dal coassicuratore delegatario; 

- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria. 

5)  il Patto di Integrità secondo il modello di cui (all’allegato 7) debitamente compilato e 

sottoscritto dal Legale Rappresentante o Procuratore della compagnia di assicurazione; 

6)    informativa fornitori (allegato 8)  debitamente compilata e sottoscritta dal Legale 

Rappresentante o Procuratore della compagnia di assicurazione 

La Busta n.2 – “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, nel rispetto delle 

vigenti norme in materia in tema di soccorso istruttorio: 

1) La scheda di offerta tecnica, redatta e firmata dal legale rappresentante o procuratore fornito 

dei poteri necessari, a pena di esclusione, sul modello allegato (allegato 5), contenente le 

eventuali integrazioni tecniche migliorative.  

In caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:  

 dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell’Impresa mandataria in caso di R.T.I. già 

costituito; 

 dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di 

R.T.I. costituendo; 

 dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell’Impresa delegataria in caso di 

Coassicurazione. 

2) Capitolato Speciale di Gara, timbrato e firmato dal legale rappresentante (o procuratore fornito 

dei poteri necessari) (allegato 3). 

3) Tabella di garanzia e massimali assicurati (allegato 4). 
4) La nota informativa e il programma assicurativo integrale con tutti i fogli e relative appendici di 

modifica delle condizioni che dovranno essere stampate su carta intestata della compagnia offerente 

come previsto dal Codice delle Assicurazioni.  

La Busta n.3 – “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere a pena di esclusione, nel rispetto 

delle vigenti norme in materia in tema di soccorso istruttorio: 

1. La scheda di offerta economica, redatta sul modello (allegato 6), e firmata dal legale 

rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, con indicazione del premio 

annuale 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; 
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2. Nell’offerta economica, il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs 18 aprile 

2016 n. 50, non dovrà indicare i propri costi della manodopera e i costi relativi alla sicurezza 

da rischio specifico (o aziendale) concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di contratto di appalto di servizi di natura 

intellettuale. 

3. La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 3 (tre), con decorrenza 
dalle ore 24,00 del 26 settembre 2019 (anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 

2021/22)  del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo 
espresso (art. 23 Legge n. 62/2005); 

4.  Resta inteso che l’offerta di prezzo che le Agenzie indicheranno  dovrà rimanere 

invariata per l’intero periodo di durata triennale; 

5. La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede; 

6.  In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in 

via esclusiva, il foro competente deve essere quello del luogo di residenza o domicilio 

elettivo del contraente/beneficiario/assicurato; 

7.  In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n.2170 del 30/05/96, relativamente alla 

Sezione Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, la qualità di “Soggetto Assicurato” 

deve spettare anche all’Amministrazione Scolastica. La garanzia, cioè deve essere prestata 

anche a favore dell’Istituzione scolastica in quanto facente parte dell’Amministrazione 

scolastica (MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)  e, 

dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli Operatori Scolastici; 

8.  Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, a pena di esclusione, per ogni 

iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata 

dagli Organi dell’Istituto, in relazione sia all’attività scolastica che extra scolastica, sia 

didattica che di altra natura, comprendente manifestazioni anche sportive, ricreative, 

culturali, oltre ovviamente le attività d’insegnamento, lezioni di educazione fisica, attività 

svolte nel laboratorio scientifico, scientifico-fisico, di informatica, di meccanica, di 

elettronica, di cucina, di pasticceria – pizzeria, di ricevimento, in biblioteca, nonché attività 

di stage presso aziende esterne e percorsi di alternanza scuola/lavoro, gemellaggi con 

scuole italiane ed estere e viaggi di istruzione in Italia e  all’estero, visite guidate di varia 

natura, attività svolte con esperti di vario tipo, interni ed esterni alla scuola, attività di 

prescuola, interscuola o post scuola, Progetti  PON, POR, etc, sia in sede che fuori sede, 

nonché tutte le attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa realizzate 

dall’Istituto Scolastico; 

9.  In base al disposto della copertura Finanziaria 2008, la polizza non dovrà contemplare 

nessuna copertura per la RC Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente 

Scolastico e del Direttore SGA, neanche se prestata a titolo gratuito. Per questi rischi, i 

soggetti interessati potranno stipulare contratti autonomi individuali. 
In caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:  

 dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell’Impresa mandataria in caso di R.T.I. già 

costituito; 

 dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di 

R.T.I. costituendo; 

 dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell’Impresa delegataria in caso di 

Coassicurazione. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La presente procedura selettiva sarà effettuata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 , n. 50,  ed 

aggiudicata secondo il criterio di cui all’art. 95 del medesimo D.Lgs, a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, valutabile secondo gli elementi di seguito indicati, per ordine 

crescente di importanza. 

L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione: 
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 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) 

 

 Alle offerte i punti saranno attribuiti secondo quanto segue: 

 30 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di cui al 

capitolato speciale di polizza (allegato 3) e alla tabella delle garanzie e massimali assicurati, 

senza “integrazioni tecniche migliorative” (allegato 4); 

 

 Ulteriori punti, fino ad un massimo di 40, saranno attribuibili in funzione delle “integrazioni 

tecniche migliorative” eventualmente contrassegnate nella relativa scheda di offerta tecnica 

allegata. 

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. 

In caso di ulteriore identità di punteggio tecnico l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio 

pubblico tra le ditte che risultano in parità. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’apertura dei plichi e delle buste in esse contenute avverrà in seduta pubblica il 03/09/2019 alle 

ore 10.30 presso l’Ufficio di Presidenza in Via Ovidio s.n. 

In seduta riservata, ove necessario, saranno valutate le offerte tecniche e, successivamente, in seduta 

nuovamente pubblica sarà data comunicazione dei punteggi attribuiti alla parte tecnica, all’apertura 

delle offerte economiche ed alla attribuzione del punteggio per l’offerta economica, nonché ala 

redazione della graduatoria finale. 

Possibilmente si procederà alle varie fasi nella medesima giornata ovvero, ove necessario, in più 

sedute separate avendo cura di comunicare agli interessati i dati della successiva seduta pubblica 

onde consentire la loro partecipazione. Laddove, per motivi di tempo, non fosse possibile 

concludere tutte le operazioni nella medesima seduta, la Commissione provvederà a sigillare tutte le 

buste e i plichi ricevuti, disponendone la conservazione in luogo idoneo, e convocherà nuova seduta 

pubblica dandone avviso ai soggetti interessati.  

L’Ente si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, l’Impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata 

aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; 

inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 

contratto lo stesso potrà essere risolto di diritto dall’Ente ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 

L’Ente si riserva il diritto, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 

56/2017 e s.m.i., di richiedere anche solo a mezzo mail (in alternativa a mezzo fax), di completare o 

fornire chiarimenti in relazione ai documenti ed alla dichiarazione presentata. 
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Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs 194.2016, n. 50 in particolare, in caso 

di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la Stazione appaltante assegna al 

concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che ne devono rendere. In caso di 

inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

A tale riguardo la Stazione appaltante precisa che saranno valutate come elementi essenziali tutte le 

dichiarazioni rese dai concorrenti in ordine a tutti i requisiti generali di ordine morale ex art. 80 

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e requisiti e capacità speciali ex art 83   D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 

richiesti e quindi di tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara. Sono 

considerate irregolarità essenziali non sanabili e, quindi, non suscettibili di soccorso istruttorio, le 

carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa, in conformità a quanto previsto al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50. 

L’Ente potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta, formulata nel 

rispetto di quanto disciplinato dal presente Disciplinare di gara. 

Parimenti, si precisa che l’Ente, ai sensi dell’art.95 comma 12 del D.Lgs 50/2016 così come 

modificato dal D. Lgs. 56/2017, potrà disporre di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna 

delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che 

nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione 

o riserva o pretesa di sorta. 

Si precisa che in considerazione della procedura selettiva adottata non saranno applicati gli Artt. 48 

1° comma, 84 e 86-89 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, in quanto 

incompatibili con le esigenze di celerità e semplificazione della procedura stessa. 

 

RISOLUZIONE E RECESSO 
 

In caso di ritardo o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Istruzione Secondaria 
Superiore “C. Agostinelli” potrà intimare all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di 
adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il 
termine perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, 
e fatta salva l’esecuzione in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno 
subito dall’Istituto Istruzione Superiore “C. Agostinelli” . In ogni caso, l’Istituto Scolastico si 
riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire 
giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data 
di recesso. 
 
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, i dati, 
gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati 
dall’Istituto Istruzione Superiore “C. Agostinelli” di Ceglie Messapica (BR) esclusivamente ai 
fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa 
che: 
1. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; 
2. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 
3. Responsabile della protezione dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 



10 
 

4. Incaricati del trattamento dei dati sono  gli Assistenti Amministrativi; 
5. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 e all’art. 15 del 
Regolamento UE 2016/679. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 
    società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 
    (comma1); 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 
    all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti 
    movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 
 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento      

all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG: Z17291467B); 

 l’obbligo di comunicare all’Istituto Istruzione Superiore “C.Agostinelli” di Ceglie Messapica         

(BR) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, 

qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare 

ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

 ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai sensi 
del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto 
qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente 
all’uopo    indicato all’Istituto Istruzione Superiore “C. Agostinelli” di Ceglie Messapica (BR) . 

 
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 
degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata 
legge 
 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) sezione di Lecce entro 30 giorni. 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore 
e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di 
Brindisi. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

La proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
- all'aggiudicazione da parte del RUP. 

La proposta di aggiudicazione diviene affidamento, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Decreto 
L.gs 18 aprile 2016, n. 50 con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 
gg dalla proposta di aggiudicazione senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti 
negativi o sospensivi. 
Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicazione 
non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 
L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “C. Agostinelli” di Ceglie Messapica (BR) 
procederà alla comprovazione del possesso dei requisiti dichiarati dal primo soggetto in 
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graduatoria. Qualora la documentazione ottenuta non confermi le dichiarazioni rese per 
l’ammissione alla gara, l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “C. Agostinelli” di Ceglie 
Messapica (BR) procede all’esclusione del concorrente dalla gara e alla segnalazione del fatto 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’eventuale nuova aggiudicazione. 

 
RINVIO 

 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare  si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 

contratti pubblici, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle 

norme del codice civile. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, è la Prof.ssa Angela Albanese, Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “C. 

Agostinelli” di Ceglie Messapica (BR), Tel. 0831-377890 (sede Centrale – Fax 0831379023 –   

tel. 0831-381483 (IPSEOA di Contrada Galante)  mail: bris006001@istruzione.it -  

bris006001@pec.istruzione.it 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente disciplinare di gara e relativi allegati  vengono pubblicati mediante: 

 affissione all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica; 

 inserimento sul sito della scuola: www.istitutoagostinelli.edu.it; 

 
Art. 28 - DOCUMENTI ALLEGATI 

 

Sono allegati al presente Disciplinare e costituiscono parte integrante dello stesso: 

 

1. scheda dati gara 

2. richiesta di partecipazione e dichiarazione sostitutiva   

3. capitolato speciale di gara 

4. tabella delle garanzie e massimali assicurati 

5. scheda di Offerta Tecnica 

6. scheda di Offerta Economica 

7. patto d’Integrità 

8. informativa per fornitori  

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa ANGELA ALBANESE 
       firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

                    dell’ex art. 3, comma 2, del D.LGS N. 39/1993 
 

 

 

 
 

 

 

 


