ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E TURISTICI
‘ROCCO CHINNICI’
INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA”
Sede Centrale Via F.lli Gemmellaro s.n.c. 95030 Nicolosi (CT) – Codice CTRH05000N - TEL 095/6136609 Fax 0956136607
Sede Coord. Via dei Mirti s.n. 95038 Santa Maria di Licodia (CT) – Codice CTRH05001P - TEL 095- 6136631 Fax 095-7972719

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di
operatori economici da invitare ad eventuale gara tramite procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, per
l’affidamento del servizio assicurativo di “Responsabilità Civile”, “Infortuni”, relativo
all’anno scolastico 2017/18. CIG. Z6920BA47F

Art. 1 – OGGETTO
Questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare per una successiva
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016 e indetta con
propria determina prot. n. 17391 C14 del 13/11/2017, inerente l'affidamento del servizio
assicurativo di “Responsabilità Civile”, “Infortuni”, per l’anno scolastico 2017/18.
L’importo presunto del servizio a base di gara è fissato in €. 5.500,00
(Cinquemilacinquecento/00) oltre l’IVA.

Art. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente tramite PEC (posta elettronica
certificata), presso l’Ipssat “Rocco Chinnici”, Via F.lli Gemmellaro, Nicolosi, indirizzo PEC:
ctrh05000n@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno 27/11/2017 il modello
“Allegato 1” ed il Patto di Integrità, compilati in ogni sua parte e sottoscritti dal legale
rappresentante con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documen to di
riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. Nell’oggetto della PEC dovrà essere
indicata la seguente dicitura:
“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDA-MENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART. 36, COMMA 2, D.LGS. 50/16
DI APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI”.
Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma
semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le
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eventuali procedure negoziate; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non
vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante ne possono 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.
Art. 3 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti che non si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia ai sensi
dell’art. 45 del Nuovo Codice dei contratti pubblici. Tutti i partecipanti devono essere altresì
in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 4 – MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la scuola intenda avviare la procedura
negoziata comparativa, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di
invito entro il termine di cui all’art. 2.
In ogni caso, l’eventuale affidamento del servizio è espressamente subordinato
all’esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, del D.Lgs. 50/16,
mediante successivo invio di specifica richiesta a presentare offerta a coloro i quali,
constatato il possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse al presente
avviso.
Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine
perentorio di cui all’art. 2, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o
con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma
autografa/digitale del rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a
quanto riportato nell’art. 2.
Non saranno inoltre comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di
partecipazione di cui all’art. 3.
Art. 6 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
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L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichia razioni rese con il
presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva
fase del procedimento di affidamento del servizio di che trattasi.
Art. 7 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato All’albo
pretorio on-line dell’Istituto
Art. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Il responsabile del
trattamento è il DSGA Giuseppe Failla.
Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Maria Mondati.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Anna Maria Mondati)

