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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO ASSICURATIVO 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

VOLTA AD ACQUISIRE, MEDIANTE LETTERE DI INVITO, OFFERTE DA PARTE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI 

LAVORO (RCO) INFORTUNI, MALATTIA, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE PER ALUNNI E 

PERSONALE SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23  

 

Art.1 FINALITA’ DELL’AVVISO 

L’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo di Montelupo Fiorentino, intende acquisire manifestazioni di 

interesse da parte di operatori economici interessati all’affidamento diretto del servizio assicurativo per “la 

Responsabilità Civile Terzi, Responsabilità civile operatori, assistenza e Tutela Legale, malattia e assistenza” per 

gli alunni e il personale dell’Istituto stesso. 

L’IC Baccio da Montelupo  richiede ai destinatari interessati di manifestare il proprio interesse attraverso la 

compilazione del modello allegato. 

Si precisa che il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’amministrazione, non costituisce invito a 

partecipare alla gara pubblica, né può far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 

all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso. 

Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, la presente nota non costituisce un invito ad 

offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc, né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc. Le 

manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere 

invitati a presentare eventuali offerte.  

 

Art.2  DESTINATARI DELLA PRESENTE RICHIESTA  

La presente richiesta è rivolta esclusivamente a ditte che operano nel settore indicato all’art. 1. 

 

Art.3 CONDIZIONI, MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato A –Modello di 

manifestazione di interesse) al presente avviso e dovrà pervenire ENTRO LE ORE 12,00 DEL 05 agosto 2022 

ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo:  

fiic811007@pec.istruzione.it 

L’allegato, compilato in ogni parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma digitale e dovrà  

essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. Nell’oggetto 

della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO 

ASSICURATIVO”. Nel testo della PEC La ditta dovrà qualificarsi e dovrà dichiarare di essere interessata alla 

partecipazione al bando di gara. L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, nessuna 

responsabilità è a carico dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi, l'istanza non pervenga entro il previsto termine 

perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.  
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Art.4 MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Acquisite le manifestazioni di interesse, l’istituto avvierà la procedura di richiesta d’offerta, invitando a 

partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine di cui all’art. 3. L’Istituzione 

Scolastica si riserva la facoltà di procedere alla richiesta di offerta anche in presenza di un numero di 

manifestazioni di interesse inferiore a tre.  

 

Art.5 CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze che risultano:  

 pervenute oltre il termine perentorio di cui all’art.3;  

  con l’allegato compilato solo in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora con 

allegato privo di sottoscrizione con firma digitale del rappresentante legale o con documento di identità 

mancante o privo di validità. 

 

Art.6  PUBBLICITA’  

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ISTITUTO :https://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/ nella 

sezione Albo on line e Amministrazione trasparente. 

 

 Art.7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maddalena 

Scafarto . 

 

Art.8  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 

n°679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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